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Ritornando sulla propria decisione1 dell’8 aprile 2020 di estendere la chiusura temporanea delle
frontiere esterne dell’Europa, originariamente prevista per un periodo di 30 giorni2, fino al 15
maggio 2020, in data 8 maggio la Commissione ha invitato3 gli Stati Membri Schengen e gli Stati
associati a prorogare ulteriormente la restrizione per gli spostamenti non essenziali da Paesi terzi
verso la “zona UE+”4 fino al 15 giugno 2020.
La decisione si colloca nel solco della roadmap europea5 del 15 aprile che, nel predisporre la
revoca graduale delle misure di contenimento del coronavirus adottate dagli Stati Membri,
invocava la necessità di una programmazione coordinata di rilancio della vita sociale e delle
economie nazionali che assicuri, al contempo, che la ripresa non rimetta a rischio la vita e la salute
delle persone o comporti oneri eccessivi per i sistemi sanitari. Ancorché nel mese di aprile i viaggi
da e verso l’Unione abbiano continuato a diminuire in linea con i mesi precedenti, il numero dei
contagi e dei decessi continua a rimanere elevato6. Per tale ragione, la Commissione ha deciso di
estendere ulteriormente la durata delle misure iniziali.
In ogni caso, le restrizioni agli spostamenti non essenziali dai Paesi terzi continuerà a non
applicarsi i) a tutti i cittadini dell'Unione, inclusi quelli britannici, e i cittadini degli Stati associati
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Com. Comm. COM(2020) 148 final del 08.04.2020, Communication from the Commission to the European Parliament,
the European Council and the Council on the assessment of the application of the temporary restriction on non-essential
travel to the EU. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
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Com. Comm. COM/2020/115 final del 16.03.2020, COVID-19: restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso
l'UE. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
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Com. Comm. C(2020) 222 final del 08.05.2020, Communication from the Commission to the European Parliament, the
European Council and the Council on the second assessment of the application of the temporary restriction on nonessential travel to the EU.
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Secondo quanto stabilito dalla Commissione, la "zona UE+" dovrebbe includere tutti gli Stati Membri Schengen (compresi
Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania), i quattro Stati associati Schengen (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein)
nonché l'Irlanda e il Regno Unito qualora decidano di allinearsi.
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Com. Comm. C(2020) 2419 final del 15.04.2020, Tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di
contenimento della COVID-19. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente
LINK.
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All’11 maggio 2020, in Europa si registrano circa 1.248.000 casi di coronavirus, con un numero stimato di decessi pari a
circa 147.560. Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.

Schengen ed i loro familiari che rientrano alla loro residenza ii) ai soggiornanti di lungo periodo7
nonché alle persone il cui diritto di soggiorno deriva da altre direttive europee o dal diritto
nazionale, oppure che sono in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata, e iii) a tutti
coloro che svolgono funzioni essenziali quali, tra gli altri, gli operatori sanitari, il personale dei
trasporti di merci, i diplomatici e i soggetti che necessitano di protezione internazionale.
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Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal
advice.
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Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo, GUUE L 16 del 23.01.2004. L’articolo 2 della Direttiva, intitolato “Definizioni”, alla lettera b)
dispone: “... Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
b) "soggiornante di lungo periodo", il cittadino di paese terzo titolare dello status di soggiornante di lungo periodo di cui
agli articoli da 4 a 7...”.

